
Crescono le richieste di case con classe energetica alta

È ben vero che la certifi-
cazione energetica è ob-
bligatoria  ormai  da  

qualche anno, ma appare an-
cora abbastanza lunga la stra-
da che porterà ad avere un pa-
trimonio immobiliare efficien-
te dal punto di vista energeti-
co. L’aspetto positivo, però, è 
quello della sensibilità sul te-
ma che è fortemente cresciu-
ta, almeno in alcune zone del-
la Penisola.  Il  Trentino Alto 
Adige da questo punto di vista 
si dimostra piuttosto virtuo-
so: il 10 per cento delle inser-
zioni di vendita riguarda im-
mobili in Classe A o superiori. 
Un primato condiviso con il 
Veneto. Dall’altra parte della 
classifica,  stilata  dal  centro  
studi di Immobiliare.it e relati-
vo ai dati del 2017, troviamo 
Toscana, Lazio, Liguria e Sici-
lia, dove il 60 per cento degli 
annunci riguarda immobili di 
classe  E  o  peggiore,  quindi  
grandissimi divoratori di ener-
gia. 

La sensibilità, dicevamo, è 
però cresciuta e riguarda non 
solo chi vuole comprare casa, 
ma anche chi cerca un locale 
da affittare. Si fa sempre più 
frequente infatti la domanda: 
quanto consuma questo ap-
partamento?  Ormai  a  fare  
paura  non  sono  soltanto  i  
prezzi d’affitto, ma quelli con-
dominiali  e  la  dispersione  
energetica comincia ad esse-
re una voce pesante sulla fat-
tura di fine mese. A una do-
manda che, in un caso su due 
(53%), sia per l’acquisto sia per 
l’affitto si orienta su immobili 
efficienti, il mondo delle loca-
zioni non risponde però allo 
stesso  modo,  considerando  

che solo il 13,7% delle case in 
affitto è in classe D o superio-
re. Cresce dunque la doman-

da, ma l’offerta è ancora in 
grosso ritardo. La sensibilità 
di chi cerca casa verso il valo-

re di una classe energetica ef-
ficiente è in crescita: confron-
tando il dato della domanda 
con quello  della  rilevazione 
del 2015, risultano in aumen-
to sul sito le ricerche di immo-
bili in classe A (+3% sia per gli 
acquisti che per le locazioni). 
Non solo.  La classificazione 
energetica buona diventa an-
che elemento per concludere 
più rapidamente e con soddi-
sfazione la trattativa, sia che 
si tratti di un affitto che di una 
vendita. Se l’immobile ha le 
caratteristiche positive di ri-
sparmio, isolazione, produzio-

ne di energia e accorgimenti 
tecnici capaci di rendere me-
no energivoro l’alloggio verrà 
riconosciuto come dirimente 
questo aspetto. C’è anche la 
consapevolezza ormai abba-
stanza diffusa che acquistare 
un appartamento o un edifi-
cio in classe energetica alta 
può voler dire spendere qual-
cosa in più nell’atto iniziale, 
ma il ritorno sotto forma di ri-
sparmio energetico può esse-
re  ammortizzato  anche  in  
tempi molto brevi. Senza con-
tare che il valore dell’immobi-
le è comunque maggiore.

Quando la classe energetica
può fare la differenza
Trentino Alto Adige 
e Veneto sono i più 
virtuosi nell’offrire 
edifici di classe A o 
superiore. Crescono 
le richieste

Prezzi delle abitazioni di seconda 
mano ancora in calo in Italia a feb-
braio,  con  una  flessione  dello  
0,3% sul mese precedente e di 4,4 
punti percentuali rispetto a feb-
braio 2017. E' quanto risulta dai 
dati del marketplace immobilia-
re Idealista sulla base di 362.599 
annunci immobiliari del mese di 
febbraio. Tra le città, 58 centri ri-
sultano in calo contro 48 in terre-
no positivo. Ai due estremi della 
scala  proseguono  variazioni  di  
una certa entità,  in particolare 
nei capoluoghi più piccoli: Vercel-
li (-7,9%), Barletta (-4,7%), Teramo 
e Ragusa, con un calo medio del 
4,1%; dall'altro lato gli incrementi 
di Catanzaro (7,2%), Campobasso 
(5,7%) e Belluno (5,4%). Nei grandi 
centri si va verso una graduale ri-
presa dei valori in città come Mi-
lano (2,7%), Torino (1,9%), Firenze 
(0,6%); pressoché stabili i prezzi a 
Roma (-0,1%), male Napoli con un 
calo dell'1,5%. Venezia (4.367 eu-
ro al metro quadro) è la città più 
cara davanti a Firenze (3.478 eu-
ro) e Bolzano (3.434 euro). Ultima 
nella graduatoria è Biella con 722 
euro al metro quadro davanti a 
Caltanissetta (740 euro) e Agri-
gento (825 euro). 

A livello di valori nominali la Li-
guria si conferma regione più ca-
ra d'Italia per i prezzi in media di 
2.597 euro al metro quadro, segui-
ta da Lazio (2.395 euro) e Trentino 
Alto Adige (2.373 euro). Ultime Ca-
labria con 898 euro al metro qua-
drato, Molise (1.005 euro) e Sicilia 
(1.125 euro).

L’acquisto

dell’usato

in calo in Italia

Il teletrasporto arriva nel settore immobiliare. 
Abbandonati i film di fantascienza, ad indossare 
speciali visori saranno ora i potenziali acquirenti di 
edifici che, accompagnati da un agente immobiliare 
ologramma, potranno visitare virtualmente case e 
appartamenti. A lanciare la novità Bnp Paribas Real 
Estate che l'ha presentata al Mipim di Cannes. 
L'innovazione è stata realizzata in collaborazione 
con la startup Mimesys, ideatore della prima 
piattaforma di riunione olografica, e Htc Vive. 
In pratica, spiega ancora la nota, chi vorrà visitare 
un asset anche lontanissimo potrà recarsi presso un 
ufficio di Bnp Paribas Real Estate, indossare il visore 
ed immergersi in una sala riunioni con una mappa 
di modelli 3D da cui è possibile scegliere quale 
immobile esplorare. 
Un broker olografico è già pronto in questo spazio 
virtuale per teletrasportarsi insieme al cliente 
all'interno dell'edificio per visitarlo come si farebbe 
nella vita reale.

»La visita con il teletrasporto
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AVVISI ECONOMICI
La PICCOLA PUBBLICITÀ si  riceve 
presso il giornale “ALTO ADIGE” - 
39100 BOLZANO, Via Volta 10, tel. 
0471 / 904111

LAVORO

OFFERTA 4

AUTISTA con patente C/E + CQC per viaggi  

nazionali  con  esperienza,  cerchiamo.  

Tel.0471/1705854 340/3737316

CERCASIper la provincia di Trento agente di 

commercio.  Si  offre un mandato di  agenzia 

mono o plurimandatario, programma di for-

mazione e affiancamento. Il/la candidato/a si 

occuperá dell’attivitá di vendita di imballaggi 

nel settore del commercio e della gastrono-

mia. Offriamo interessante parco clienti esi-

stenti.  Canins  srl  ,  info@canins.com,  Tel.  

0471/202855

Cerco pensionato per lavori di giardinaggio - 

tel. 3479211380

COMUNICAZIONI

PERSONALI 10

BOLZANO Bolzano Susi biondina 22anni, tra-

volgente,  coccolona,  simpaticissima,  ti  farò  

sognare,  molto  passionale.  Chiamami.  

329/1561886

MERANO Splendida mora 25enne, sensuale, 

affascinante, fantastica, indimenticabile, raffi-

nata  e  seducente  ambiente  riservato.  Tel.  

348/1728166
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